
  

          

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        la Corte di Giustizia ha stabilito 

                                        che la direttiva IVA deve essere  

                                        interpretata in base al principio di 

                                       neutralità in base al quale operatori 

                                       economici che effettuano operazioni  

                                       uguali non devono essere trattati 

                                       diversamente in tema di riscossione 

                                       dell’IVA 

CREDITI 

ERARIALI 

(crediti della 

Pubblica 

Amministrazione, 

IRPEF – IRPEG – 

IRES nonché crediti 

gestiti da Enti 

Previdenziali INAIL 

e INPS 

  

Crediti costituenti risorse proprie 

dell’Unione Europea 

 
La disciplina dell'UE in tema di e risorse 

proprie definisce i diversi tipi di entrate 

dell'UE e i metodi per calcolarle e renderle 

disponibili. 

• le risorse proprie tradizionali: 

principalmente dazi doganali e contributi 

sullo zucchero • le risorse proprie basate 

sull'imposta sul valore aggiunto: viene 

imposta un'aliquota uniforme pari allo 0,3% 

sulla base armonizzata dell'IVA di ogni 

Stato membro; la base imponibile IVA, 

tuttavia, è livellata al 50% del reddito 

nazionale lordo (RNL) per ciascun paese 

• le risorse proprie basate sul reddito 

nazionale lordo (RNL): un'aliquota standard 

viene imposta sull'RNL di ciascuno Stato 

membro per le spese non coperte da altre 

risorse proprie 

                          I.V.A. 

Le imposte indirette sugli scambi (dette 

"sugli affari") occupano un posto di 

rilievo nei moderni ordinamenti tributari, 

per il notevole gettito che assicurano. In 

Italia, l'IVA fornisce quasi il 30% degli 

incassi tributari dello Stato, e circa il 60% 

di quelli delle imposte indirette.  

 

 

 

 

crediti prelatizi 

speciali* 

ma non generali (es. 

2751 bis n. 1 c.c.) 

ritenute operate e non versate 

Il sostituto d'imposta, nell'ordinamento 

italiano, è un soggetto (pubblico o 

privato) che per legge sostituisce in tutto 

o in parte il contribuente (cioè il cd. 

sostituito, ovvero chi pone in essere il 

presupposto d'imposta) nei rapporti con 

l'amministrazione finanziaria, 

trattenendo le imposte dovute dai 

compensi, salari, pensioni o altri redditi 

erogati (c.d. ritenute) e successivamente 

versandole allo Stato o ad una pubblica 

amministrazione italiana. 

 

 

 

   

 

 

 

 

  SI alla FALCIDIA  

 

in caso di transazione 

fiscale ex art. 182 ter l. 

fall. come novellato 

dal 1° gennaio 2017  

+ attestazione 

incapienza 

NO alla FALCIDIA  

in caso di 

composizione della 

crisi da 

sovraindebitamento 

ostandosi l’art. 7 della 

L. 3/2012 che 

permette la sola  

      DILAZIONE  

 

 

 

 

 

 

 

evidenti profili di 

incostituzionalità della 

norma 

 

elusione decisum Corte 

di Giustizia 7 aprile 

2016 che ha stabilito 

che la falcidia IVA – 

alle condizioni date – 

vale per tutti senza che 

sia necesaria la 

transazione fiscale 

 

disparità di 

trattamento tra 

imprenditore 

sottosoglia e 

soprasoglia 

SI alla FALCIDIA  

 

 in caso di concordato 

ex art. 160 l. fall. 

*nel caso di incapienza, 

attestata, del bene su 

cui grava la prelazione 

 in caso di accordo ex 

art. 7 l. 3/2012  

* nel caso di incapienza, 

attestata, del bene su cui 

grava la prelazione 

 

SI alla FALCIDIA  

 in caso di 

accordo ex art. 

7 l. 3/2012  

* nel caso di incapienza, 

attestata, del bene su cui 

grava la prelazione 

 

 in caso di 

concordato ex 

art. 160 l. fall. 

*nel caso di incapienza, 

attestata, del bene su cui 

grava la prelazione 

 


